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Parte II 

 

 

La votazione
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Premessa

dell’insediamento e sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio. Per la compilazione del 
verbale e per gli altri adempimenti materiali (chiusura della sala della votazione, formazione 
delle buste, ecc.) si rinvia alle relative istruzioni, allegate a ciascuna copia del verbale.

Quanto esposto vale anche per l’eventuale ballottaggio.

Annotazioni nelle liste della sezione

torali della sezione sulla base degli elenchi di cui ai  15. e 16..

In particolare il presidente effettua accanto ai nominativi degli elettori le seguenti annota
zioni:

a) prende nota degli elettori che voteranno nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;

b) 
micilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune;

c) 
scrizione della sezione;

d) aggiunge in calce alle liste i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni del comune 
che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione.

Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione

Dopo che le liste della sezione sono state aggiornate, il presidente accerta il numero degli 
elettori assegnati alla sezione sulla base di quanto risulta dalle liste.

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, per determinare 
il numero degli elettori assegnati devono essere considerati anche gli elettori che voteranno 
nel luogo di cura o di detenzione, risultanti dall’elenco di cui al paragrafo 16., lett. c).

Autenticazione delle schede

Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori asse
gnati alla sezione.

L’autenticazione delle schede consiste nella SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA 
di ciascuna scheda con il bollo della sezione. 42

zio elettorale della Regione.

42    Articolo 45, comma 3, lett. d), della legge regionale 19/2013.
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zione, imprime lo stesso su ciascuna scheda.

Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori asse
gnati alla sezione.

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aper
ta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori de
genti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni che devono raccogliere il voto domiciliare, non deve 
essere aperta la scatola che contiene il bollo destinato alla timbratura delle tessere elettorali.

Votazione nella sezione

La votazione si svolge la domenica dalle ore 07.00 alle ore 23.00 (anche nell’eventuale turno 
di ballottaggio). 43 Gli elettori che all’ora stabilita come termine della votazione si trovano 
ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine. 44

Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi 
infra 45

agli addetti al servizio elettorale del comune e a quanti devono svolgere compiti di istituto 
nel giorno della votazione.

20.  Elettori che votano nella sezione

a) gli iscritti nella lista degli elettori della sezione e gli iscritti nella lista elettorale aggiunta 
dei cittadini dell’Unione europea;

b)
o ad attestazione del sindaco; 46

c) gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune ubica
47

d)
e i militari in servizio di ordine pubblico presso i seggi, 48 sempre che gli stessi siano elet
tori del comune.

43    Articolo 46, comma 1, della legge regionale 19/2013.

44    Articolo 46, comma 2, della legge regionale 19/2013.

45    Articolo 47 della legge regionale 19/2013.

46    Articolo 48, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.

47    Articolo 48, comma 2, della legge regionale 19/2013.

48    Articolo 48, comma 1, lett. c) e d), della legge regionale 19/2013.
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21.  Ammissione degli elettori al voto

elettorale.

49

a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:

1)
Pubblica Amministrazione;

2)

3)

b)  il quale dichiari di conoscere personal
mente l’elettore.

50

c) per attestazione di altro elettore del comune.

51

52

tore imprime il bollo della sezione e indica la data della elezione nell’apposito spazio della 
tessera elettorale.

L’elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in 

della sezione.

dichiara di non voler ritirare la scheda per una o più consultazioni.

49    Articolo 51, comma 1, della legge regionale 19/2013.

50    Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.

51    Articolo 95 del d.P.R. 570/1960.

52    Articolo 51, comma 2, della legge regionale 19/2013.
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22.  Espressione del voto

Il presidente consegna all’elettore la scheda e la matita copiativa. L’elettore esprime il voto 

nella cabina.

fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini. 53

mento dell’elettore, la inserisce nell’urna.

nell’apposita colonna delle liste della sezione.

venga preso nota dell’elettore che, dopo aver ricevuto la scheda, non l’ha inserita nell’urna.

Raccolta del voto  

dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare

23.

I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre 
che gli stessi siano elettori del comune in cui ha sede la struttura. 54

ciale (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto) 55

meno di 100 posti letto) 56  costituito nelle sezioni nella cui circoscrizione si trova il luogo di 
cura. 57

53    Articolo 1 del decreto legge 27 gennaio 2008, n. 49.

54    Articolo 56 della legge regionale 19/2013.

55    Articolo 58 della legge regionale 19/2013.

56    Articolo 59 della legge regionale 19/2013.

57    

Gli 
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no, accompagnati dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il luogo di cura con le 
schede e l’altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, secondo bollo 
da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite 
copiative, ecc.).

Per la votazione viene inserito nella Busta Os/1 C un numero di schede autenticate pari al 
numero degli elettori degenti risultante dagli elenchi di cui al paragrafo 16., lett. b
rato del 10%.

I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione del sindaco 

58

strati nella lista aggiunta.

Le schede votate, chiuse nella Busta Os/2 C, vengono riportate nella sezione e inserite 
nell’urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato. 
Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dal voto sono con
servate in una busta (possono essere utilizzate buste consegnate dal comune) per essere poi 
unite alle analoghe schede presso la sezione.

votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura; per la registrazione degli elet
tori che votano viene utilizzata la stessa lista aggiunta; per la verbalizzazione delle operazioni 
svolte vengono utilizzati distinti verbali.

24.  Votazione nei luoghi di detenzione

I detenuti sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che gli stessi siano elettori 
del comune in cui ha sede la struttura. 59 Il voto dei detenuti iscritti in una qualsiasi sezione 

si trova il luogo di detenzione.

pagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso l’istituto per raccogliere il voto. 
paragrafo 23..

I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione del sindaco 

60

Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al 
voto, risultante dagli elenchi di cui al paragrafo 16., lett. b) maggiorato del 10% – e le schede 
votate sono inserite rispettivamente nelle Buste D/1 C e D/2 C.

58    Articolo 56, commi 3 e 4, della legge regionale 19/2013.

59    Articolo 61 della legge regionale 19/2013.

60    Articolo 61, commi 3 e 4, della legge regionale 19/2013.
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25.  Votazione presso il domicilio

61

Tali elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione del sindaco 

legata al verbale utilizzato per la raccolta del voto.

lo richiedono, presso il domicilio degli elettori.

paragrafo 16., lett. c

del voto.

Le schede votate sono raccolte in una busta (possono essere utilizzate buste consegnate dal 

sivamente, le annotazioni effettuate all’atto della votazione negli elenchi di cui al paragrafo 

16., lett. c) vengono riportate nelle liste della sezione; in particolare nelle liste viene attestata 
l’avvenuta espressione del voto presso il domicilio:

a) da parte degli elettori della sezione;

b) da parte degli elettori iscritti in altre sezioni del comune aggiunti in calce alle liste della 
sezione in occasione dell’aggiornamento delle stesse, prima dell’inizio della votazione.

Casi particolari nel corso della votazione

paragra

 6. – 12. Istruzioni 
per la compilazione del verbale
numero dei votanti:

a) la scheda consegnata agli elettori non deambulanti, agli elettori che votano in base a 
sentenza o attestazione del sindaco, agli elettori che votano ai sensi dell’articolo 48, 
comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 19/2013, 62

tenente le schede non autenticate e di volta in volta appositamente autenticata. Infatti 
tali elettori non rientrano tra quelli assegnati alla sezione e pertanto per gli stessi non era 
stata autenticata alcuna scheda il sabato;

b) allo stesso modo si procede quando deve essere consegnata una seconda scheda in 
sostituzione di quella deteriorata o nel caso di elettori allontanati dalla cabina e poi riam

61    Articolo 60 della legge regionale 19/2013.

62    

paragrafo 7. del verbale).
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messi al voto. 63 In questi casi, la prima scheda consegnata viene annullata e conservata 
a parte;

c) nel caso di elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto, di elettori che non 
hanno votato nella cabina e di elettori che hanno restituito la scheda non autenticata, 64 
nessuna nuova scheda deve essere autenticata e quella consegnata viene annullata e 
conservata a parte.

Operazioni di riscontro dopo la votazione

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero degli elettori che hanno votato 65 e la cor
rispondenza tra il numero delle schede autenticate il sabato e non utilizzate per la votazione 
e il numero degli elettori assegnati alla sezione  66 che non hanno votato. 67

al paragrafo 13. Istruzioni per la compilazione del verbale”).

Il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, aumentato del numero 
delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, 68 deve cor
rispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato.

una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quella, 

manomissione della lista successiva alle operazioni di votazione.

Busta 3 C, mentre le schede 

tenticate, nella Busta 4 C. Prima di iniziare lo scrutinio le buste vengono depositate nella 
segreteria del comune. 69

63    , rispettivamente, 8. e 9. (lett. b) del verbale.

64    , rispettivamente, 9. (lett. c), 10. e 11. del verbale.

65    Articolo 54, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.

66    

67    Articolo 54, comma 1, lett. d), della legge regionale 19/2013.

68    
paragrafo 9., lett. c, del verbale); 

paragrafo 10. del verbale); 
paragrafo 11. del verbale); 

paragrafo 12. del verbale).

69    Articolo 54, comma 1, lett. f), della legge regionale 19/2013.


